
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “Il nuovo Santuario. 1999-2019.”  

 

TEMA DEL CONTEST:  

Il tema del contest è centrato sul nuovo Santuario, sulla sua “singolarità architettonica”, 

come ebbe a profetizzare lo stesso fondatore del Santuario della Madonna del Divino 

Amore, Don Umberto Terenzi che tanto desiderò mentre era in vita realizzare questa 

opera. Il nuovo Santuario è stato consacrato da San Giovanni Paolo il 4 luglio 1999. 

Ricorre, dunque, quest’anno il ventesimo anniversario della sua fondazione. Padre 

Costantino Ruggeri e Luigi Leoni sono gli architetti che hanno ideato e progettato il nuovo 

Santuario, immaginando di costruire “una grotta azzurra dedicata a Maria”, “una roccia che 

si eleva da terra e si innalza verso il cielo”. Le vetrate artistiche, i colori e la luce sono gli 

elementi caratteristici del tempio, che si inserisce in piena armonia nel paesaggio 

circostante della campagna romana. Il contest fotografico ha lo scopo di valorizzare, 

in occasione di questo importante anniversario, le qualità spirituali, artistiche e 

architettoniche del nuovo Santuario. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fedeli, pellegrini, parrocchiani, 

visitatori che abbiano la passione per la fotografia. Ogni partecipante potrà inviare un 

massimo di cinque fotografie.    

CARATTERISTICHE IMMAGINE: 

Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, con inquadrature sia verticali sia 

orizzontali. Le immagini devono essere originali, inedite, nonché opera della persona 

che partecipa al concorso.  

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE: 

 La consegna delle fotografie deve avvenire entro il 25 MAGGIO 2019 tramite invio della/e 

foto all’indirizzo email eventisantuario@gmail.com    

 



PREMI: 

I vincitori saranno i primi 3 autori classificati. La proclamazione dei vincitori verrà 

pubblicata sul sito del Santuario: www.santuariodivinoamore.it e sulla Pagina Facebook 

“Istantanee dal Divino Amore”. I vincitori riceveranno un riconoscimento dal Rettore, 

parteciperanno alla mostra che sarà organizzata in occasione del 20° anniversario della 

consacrazione del nuovo Santuario e le loro foto entreranno a far parte del calendario 

2020 del Santuario. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI VINCITORI: 

 Le 3 fotografie vincenti saranno scelte tramite giudizio di una giuria e attraverso il 

gradimento che le foto riceveranno sulla pagina Facebook “Istantanee dal Divino Amore”.      

PRIVACY E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE   

Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini presentate al concorso 

fotografico e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non 

ledono diritti di terzi e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso 

o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere 

dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto 

indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza.  

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

Partecipando al Contest, l’autore di ciascuna fotografia: A) autorizza il Santuario all’uso dei 

dati personali ai fini del concorso. b) autorizza il Santuario a pubblicare il materiale inviato 

e a renderlo fruibile al pubblico. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito. 

 

 

 

 

http://www.santuariodivinoamore.it/

